Spettabile
UNIONE DEI COMUNI ADIGE GUA’
Area Attività Sociali
Via Rinascimento 29
37044 COLOGNA VENETA (VR)
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE
PROFESSIONALE DI BASE DI SUPPORTO ALL’AREA ATTIVITA’ SOCIALI ANNO 2014.
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________
nato a ____________________________________________ (______) il _______________________
residente in ____________________________________(_____), Via ________________________________
Titolare della ditta individuale
______________________________________________________________________
Legale Rappresentante o soggetto munito di potere di rappresentanza della società
________________________________________________________________________________________
Procuratore della società
__________________________________________________________________________
con sede legale in ___________________________ (___) CAP ________,
Via ___________________________ n. ____ e
sede operativa in ___________________________ (___) CAP ________, Via _____________________ n. ___
Codice Fiscale: ___________________________________ P.IVA: ____________________________________
Telefono ______________________ Fax _______________________
E‐mail: ________________________________
P.E.C. ______________________________________________
Visto l’avviso pubblico – indagine di mercato, pubblicato da Codesta spettabile stazione appaltante
sul proprio sito internet ed all’albo on‐line dell’ente;
CHIEDE
di essere invitato alla procedura negoziata che verrà indetta per l’affidamento del servizio sociale
professionale di base di supporto all’Area Servizi Sociali per l’anno 2014.
A tal fine, consapevole che in caso di mendace dichiarazione verranno applicate nei suoi riguardi, ai
sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi
speciali in materia di falsità negli atti,
sotto la propria personale responsabilità:

DICHIARA

1. di essere in possesso dei seguenti requisiti minimi di partecipazione alla procedura negoziata di
cui trattasi:
a) (per le Società Cooperative e consorzi di Cooperative) iscrizione presso l’apposito Albo Nazionale delle
Società Cooperative;
b) (per le Cooperative Sociali e loro consorzi) iscrizione alla Sezione A o C dell’apposito Albo
Regionale delle Cooperative Sociali;
c) iscrizione nel Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio per attività
coincidente con quella oggetto del presente appalto;
d) inesistenza delle situazioni indicate al comma 1 dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006;

e) capacità economica e finanziaria (articolo 41, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 163/2006) non inferiore ad
euro 200.000,00, al netto dell’I.V.A., concernente il fatturato globale d'impresa realizzato negli ultimi
tre esercizi finanziari 2010/2011/2012 (nel caso di A.T.I., costituite o costituende, la mandataria
dovrà avere il possesso del presente requisito per almeno il 50%, mentre le altre lo dovranno avere per
almeno il 20%).
f) capacità tecnica e professionale (articolo 42, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 163/2006) consistente
nello svolgimento di servizi analoghi a quello oggetto dell’appalto, senza demerito o con buon esito (o
altra analoga dicitura), svolti nell’ultimo triennio 2010/2011/2012, a favore di destinatari pubblici o privati,
per un fatturato complessivo, al netto dell’I.V.A., non inferiore ad € 200.000,00=, di cui almeno il
50% realizzato con soggetti pubblici.
2. di essere consapevole che la partecipazione alla presente indagine di mercato non costituisce prova
di possesso dei predetti requisiti di partecipazione generali e speciali richiesti per l’affidamento del
servizio, e che pertanto l’Unione dei Comuni Adige Guà provvederà alla loro verifica;
3. di essere consapevole che la presente istanza di partecipazione all’indagine di mercato in oggetto non
è vincolante per l’Amministrazione, la quale si riserva la facoltà di non procedere con
l’espletamento della procedura negoziata, senza che gli aspiranti concorrenti abbiano nulla a pretendere in
merito;
4. di esprimere il proprio consenso ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 196/2003 al trattamento dei dati di
cui alle presenti dichiarazioni e, in particolare, di essere consapevole che:
‐
i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno
utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini dello stesso procedimento, il trattamento dei dati conferiti
dai partecipanti alla gara ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti rispetto
all’affidamento dei servizi di cui trattasi;
‐
il conferimento dei dati richiesti ha natura facoltativa. L’eventuale rifiuto a rendere le
dichiarazioni previste, tuttavia, comporterà l’esclusione dalla procedura di gara in quanto
nell’impossibilità di trattare le informazioni necessarie;
‐
i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione a tutti i soggetti contro
interessati e, comunque, aventi diritto a seguito di interessi legittimi o disposizioni di legge;
‐
soggetto attivo della raccolta dei dati è l’Amministrazione aggiudicatrice.
Luogo, ___________________
Data, ____________________

IL DICHIARANTE
___________________________
Sottoscrizione non autenticata, ma corredata
da copia fotostatica del documento di identità
del firmatario
(art. 38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000)

